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nel bilancio dell'amministrazione i fondi per soppe-
rire a questa piccola spesa. 

PRESIDENTE. Non essendosi presentata alcuna pre-
posta, verremo ai voti. 

Capitolo 29, lire 800,000. 
(È approvato, e sono approvati senza discussione 

i capitoli seguenti :) 
Capitolo 30. Assegni al clero di Sardegna (Spese 

fisse), lire 751,500. 
Capitolo 31. Annualità diverse provenienti dal 

bilancio dello Stato (Spese fisse), lire 1,320,000. 
Capitolo 32. Assegni di riposo agli addetti alla 

chiesa conventuale del soppresso ordine cavalle-
resco di Santo Stefano in Pisa (Spese fisse), lire 
1058 40. 

Capitolo 33. Assegni transitori al clero (Spese 
lire 20,000. 

Gapitolo 34. Assegni alla istruzione pubblica ed 
alla beneficenza (Spese fisse). 

L'onorevole Merzario ha facoltà di parlate. ' 
MEHZAZiO. Anche qui devo fare una raccomanda-

zione all'onorevole ministro di grazia e giustizia. 
Quando il compianto Valerio nelle Marche, l'ono-

revole Pepoli nell'Umbria ed il principe di Cari-
gnano in Napoli, nella loro qualità di commissari 
straordinari, applicarono le leggi di soppressione, 
riservarono alcune somme da distribuirai in quelle 
provinole per istruzione e beneficenza. Precisamente 
per le provincie napoletane venne riservata una 
somma annua di 170,000 lire a favore dell'istruzione 
popolare tecnica. 

So che nelle Marche e nell'Umbria viene ciascun 
anno fatto con precisione il riparto di questa somma 
per mezzo dei prefetti, i quali passano le rispettive 
quote alle provincie ed ai comuni. Ma, per quanto 
so, un tal riparto non viene o non venne fatto con 
pari esattezza nelle provincie napoletane. Infatti a 
me consta, che l'onorevole Bonghi, il quale era qui 
presente poc'anzi, e ora più non vedo, negli ultimi 
mesi che fu ministro dell'istruzione, ritirò 16 mila 
lire dalla somma pagata dal Fondo culto per l'istru-
zione nelle provincie napoletane e le devolse al con-
vitto d'Assisi, che era una sua creazione. 

Mi pare che tale distrazione di fondi non si debba, 
non si possa fare. Perciò pregherei l'onorevole mi-
nistro di grazia e giustizia che, quando altra volta 
presenterà ì bilanci del Fondo per il culto, voglia 
unirvi una tabella, dalla quale risulti come venga 
fatto il riparto delle somme accennate, nelle Marche, 
nell'Umbria e nelle provincie napoletane. 

MINISTRO B1 GRAZIA E GIUSTÌZIA. Io non mancherò 
nel bilancio di seconda previsione d'unire agli a t t i 
ed ai documenti del bilancio anche quelli che si ri-

feriscono al riparto delle somme, delle quali i tre 
decreti dei commissari straordinari hanno disposto 
a favore dell'istruzione nelle Marche, nell'Umbria e 
nelle provincie napoletane. 

In quanto all'assegno fatto a favore del collegio 
d'Assisi, io ne prenderò informazione; perchè se le 
cose stanno veramente nei termini accennati dal-
l'onorevole Merzario, sarà forse debito del ministro 
di grazia e giustizia di far qualche cosa di più, ri-
chiamare cioè le somme alia loro vera e legale de-
stinazione. Confido che, nell'occasione in cui si di-
scuterà il bilancio di seconda previsione, potrò dare 
ragione dei fatti, si quali molto opportunamente 
l'onorevole Merzario mi richiamava. 

MERZARIO. Ringrazio l'onorevole ministro delle 
spiegazioni datemi. 

PRESIDENTE. Capìtolo 34. Assegni alla istruzione 
pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse), 379,000 
lire. 

(È approvato.) 
Capitolo 35. Custodia e conservazione di chiese 

ed annessi edilìzi monumentali ed ufficiatura delle 
medesime (Spese fisse), lire 110,000. 

(È. approvato.) 
Capitolo 38. Rendita dovuta ai comuni ed allo 

Stato in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 
1888 (Spesa obbligatoria), lire 150,000. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onore-
vole Di Pisa. 

DI PISA. Nei giorni passati si è lungamente di-
scusso intorno ai conti di dare ed avere tra lo Stato 
ed il Fondo per il culto ; io debbo dire poche pa-
role intorno alia liquidazione di crediti di alcuni 
corpi morali, i quali meritano ancora la nostra sol-
lecitudine. Intendo parlare dei comuni, i quali per 
l'articolo 35 della legge 7 luglio 18G6 hanno diritto 
al quarto del valore dei beni delle soppresse corpo-
razioni religiose. 

L'amministrazione del Fondo per il culto pare 
che si voglia rilevare dalle ristrettezze finanzia-
rie, in cui si trova, ritardando sempre le liquida-
zioni, a cui sarebbe tenuta, in relazione ai diritti 
dei comuni. 

Ora, in base al citato articolo, il quarto di questi 
beni, specialmente per quanto riguarda i comuni 
della Sicilia, si sarebbe, senza aspettare altro, do-
vuto dare ai comuni sin dal primo giorno del 1867. 
È quindi urgente che la liquidazione si affretti 
molto più per i comuni di Sicilia, imperocché per 
gli altri cornimi del regno, tuttoché il ritardo porti 
sempre nocumento, essi però non possono godere 
di quel quarto che quando l'amministrazione del 
Fondo pel culto si sarà sgravata di tutte le sue pas-
sività. 


